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Versatile, essenziale, vantaggioso ed affidabile
per una totale garanzia di sicurezza e qualità

RenergieTM Zzz
BeautyrestTM

Materasso No Flip con Pillow Top Renew rimovibile con cerniere longitudinali
Pillow Top Renew rimovibile
Tessuto di rivestimento superiore in stretch ignifugo ecrù.
Trapuntatura elettronica a onde.
Strato di fibre anallergiche in poliestere ad alta elasticità.
Strato in poliuretano elastico ad alta resilienza.
Strato isolante in tessuto-non tessuto.
Struttura
Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo con nastro decorativo e 4 esclusivi aeratori con aggancio EasyLink™.
Lato superiore
Tecnologia Active Support Inside per un’accoglienza progressiva.
Strato rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.
Doppio strato in poliuretano indeformabile performante ad alto spessore.
Strato isolante in Quantumtex™.
Applicazione stabilizzante QuamtumLock™.
Doppio rinforzo perimetrale in acciaio.
Lato inferiore
Strato isolante in Quantumtex™.
Strato isolante in tessuto-non tessuto. 
Strato in poliuretano indeformabile performante a medio spessore.
Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le molle rivestite indipendenti, ad altezza 
maggiorata in acciaio al carbonio fosfatato da 
20/10, sono completate da un doppio rinforzo 
perimetrale in acciaio e piani in Quantumtex™, 
per un sostegno che coniuga al meglio 
comodità e supporto al corpo.

Innovativo Pillow Top Renew rimovibile 
in tessuto stretch ignifugo trapuntato e 
bordato che favorisce un contatto morbido e 
confortevole ed è facilmente rimovibile grazie 
alle pratiche cerniere longitudinali. Nella 
parte inferiore strato isolante e traspirante in 
tessuto-non-tessuto.

Trapuntatura elettronica ad onde. 

Struttura No Flip System con rivestimenti 
in tessuto jacquard ignifugo; imbottiture 
performanti a triplo strato, alto spessore 
e tecnologia Active Support Inside per 
un’accoglienza progressiva.

Il Pillow Top Renew e la struttura No Flip 
System hanno una specifica certificazione 
ignifuga.

La cerniera di unione, per rendere solidali due 
materassi singoli, è optional sul materasso 
completo mentre è già inclusa in caso di 
acquisto della sola struttura del materasso.
 
La sola struttura del materasso è disponibile 
unicamente nelle larghezze cm 80, 85, 90, 100. 
E’ venduta esclusivamente a coppie.

RenergieTM Zzz BeautyrestTM

H cm 25 ca. 

Cod. RENEZ (materasso completo)

Cod. CERUF (cerniera di unione per materasso completo)

Cod. STREN (solo struttura materasso con cerniera di unione inclusa)

Cod. TPXRE (solo Pillow Top Renew) 

ACTIVE SUPPORT
INSIDE (brevettato)

SYSTEM

NO FLIP

› Resistenza al fuoco in Classe 1 IM con
 omologazione del Ministero degli Interni.
 Certificazione separata
› Sostegno anatomico

› Comfort extra
› Molle rivestite indipendenti, ad altezza
 maggiorata  in acciaio al carbonio
 fosfatato da 20/10

CERNIERA DI UNIONE
(optional per materasso 
completo)

THE ORIGINAL INDIPENDENT
POCKETED COIL

finiturestruttura imbottiture e isolanti 

SYSTEM

NO FLIP

optional




